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Egregio cliente 
 
 
GDPR: il conto alla rovescia è partito. E Tu sei pronto? 
La forte spinta verso l’innovazione tecnologica, le nuove piattaforme web e la proliferazione di dispositivi 
mobili hanno generato un aumento vertiginoso dei dati personali raccolti e trattati da enti pubblici o privati, 
aziende e realtà non commerciali. 
Data la cardinalità del dato nella cosiddetta “società dell’informazione” il legislatore Europeo è intervenuto a 
definire ed imporre nuove regole, che troveranno piena attuazione in Italia a partire dal 25 maggio 2018. 
 
 
IL NUOVO REGOLAMENTO 
Pena pesanti sanzioni in caso di mancata osservanza, il nuovo Regolamento Europeo GDPR va ad 
integrare il già vigente Codice Privacy D.lgs. 196/2003, definendo una serie di obblighi per i Titolari ed i 
Responsabili dei trattamenti, che saranno chiamati a: 
• definire esplicitamente finalità e liceità del trattamento dei dati raccolti 
• formarsi obbligatoriamente sul tema 
• tenere un registro dei trattamenti e accertarsi della corretta osservanza dei trattamenti  
• trattare i dati in sicurezza 
• autodenunciarsi, al garante sulla Privacy, in caso di violazione o perdita dei dati 
Alla luce di tutto questo, rimanendo fedeli alla nostra missione di supporto ad imprese e professionisti 
Italiani, abbiamo sviluppato un portafoglio di soluzioni pensate per gestire questa importante novità 
normativa, pensando agli aspetti formali e sostanziali che questa comporta. 
 
Per scoprire di più visita il nostro sito all'indirizzo: http://www.systemcart.com/informatica-per-
aziende/software/privacy-gdpr-2018/  
 
 
 
NUOVI MODULI: Add-on Professionisti 

 E’ presente un nuovo modulo Add-on Professionisti, modulo aggiuntivo ed opzionale, vincolato alla 

presenza di una versione Qui Privacy multi azienda. 
  
Specificamente destinato ai professionisti che svolgono attività di consulenza, permette al licenziatario di:  

-        fornire in autonomia credenziali di accesso riservate a propri clienti e/o collaboratori; 
-       stabilire per ciascuno, a propria discrezione, le policy di accesso scegliendo le funzionalità del 

software da rendere loro visibili ed utilizzabili. 
  
In sintesi i vantaggi: 

-       suddividere sui propri collaboratori di studio, l’attività di elaborazione con la possibilità di assegnare 
loro le sole aziende da gestire; 

     -        fornire alle aziende clienti, ad esempio, la sola funzionalità onerosa di raccolta e data entry dei dati 
aziendali e delle tabelle (Azienda, Sedi, anagrafiche soggetti, funzioni organizzative, Assets) e/o per 
scaricare i documenti prodotti dall’applicazione, mantenendo il ruolo consulenziale di produzione e verifica 
dei documenti da rilasciare. 

http://www.systemcart.com/informatica-per-aziende/software/privacy-gdpr-2018/
http://www.systemcart.com/informatica-per-aziende/software/privacy-gdpr-2018/
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Funzionalità 2019 

 Modelli dei registri dei trattamenti semplificati per le PMI rilasciati dal Garante della Privacy in 
formato Excel (Titolare e Responsabile) 

 Migliorato l’organigramma della privacy 

 Migliorata la maschera di gestione dei trattamenti con la possibilità di selezionare più voci nei menu 
a tendina così da velocizzare il processo di caricamento e gestione trattamenti 

 personalizzazione dei modelli delle stampe (stima di rilascio inizio giungo 2019) ed a seguire sul 
registro dei data breach, anche se attualmente il Garante non ha stabilito ancora un modello da 
comunicare ma solamente un documento di linee guida scaricabile. 

 
 
Di seguito le configurazione SOFTWARE WEB Proposte: 
 
Kit scelto Configurazione QUI PRIVACY Importo attivazione Importo CDM Totale 1° anno 

2028LP000 Monoazienda € 50,00 € 100,00 € 150,00 

2028LP010 Multiazienda fino a 10 
aziende € 80,00 € 200,00 € 280,00 

2028LP050 Multiazienda fino a 50 
aziende € 100,00 € 250,00 € 350,00 

2028LP100 Multiazienda fino a 100 
aziende € 120,00 € 300,00 € 420,00 

Tutti gli importi sono esclusa IVA 

CDM = canone di manutenzione 
 

Il contratto di utilizzo in abbonamento del software QUI PRIVACY ha la durata di una anno dalla data di 

attivazione. E’ tacitamente rinnovabile, salvo disdetta 60 gg prima della scadenza. 

 

LISTINO  NOVITA’ ADD-ON Professionisti 

Codice Configurazione QUI PRIVACY 
Importo 

attivazione 
Totale Att-+CDM 

1° anno 

Importo 
CDM 

(2°anno) 
Vincoli versioni Qui Privacy 

per attivazione Add-on 

  2028AD010 Add-on fino a 10 accessi € 30,00 € 130,00 € 100,00 Multiaz. fino a 10 o sup.  

  2028AD025 Add-on fino a 25 accessi € 50,00 € 180,00 € 130,00 Multiaz. fino a 50 o sup. 

  2028AD050 Add-on fino a 50 accessi € 70,00   € 230,00 € 160,00 Multiaz. Fino a 50 o sup. 

  
2028AD100 Add-on fino a 100 accessi € 100,00 € 300,00 € 200,00 

Multiaz. Fino a 100 o 
sup. 

Tutti gli importi sono esclusa IVA 

CDM = canone di manutenzione 
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Di seguito è riportato il costo dei CORSI sia per Responsabili e delegati che per i Titolari:   

Destinatari Corsi di formazione: titolo durata 

 
Listino 

EU 

Titolari 
Corso per Titolari del trattamento dei dati 
personali 4 ore € 80,00 

Responsabili  
Corso per Responsabile del trattamento dei dati 
personali 4 ore € 80,00 

Gli importi sono esclusa IVA 

 

Ci ritorni la presente informativa via e-mail info@systemcart.com  debitamente compilato per prenotare la 

Sua procedura QUIPRIVACY: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cordiali saluti e buon lavoro, con le soluzioni e i servizi Buffetti da 
 
Systemcart Group – Via Tevere 1/F 
Punto Vendita  0931-61432 
Centro Assistenza  0931-419174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail: info@systemcart.com  
WEB: www.systemcart.com  

 
Ragione Sociale …………………………….………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cap…………………. Città ………………………………………………………………………. Pr ……………… 
 
Partita iva………………………………………………….. E-mail ………………………………………………… 
 

QuiPrivacy prescelta :  Monoazienda    Multiazienda 10    Multiazienda 50    Multiazienda 100 

 

QuiPrivacy Corsi per Titolari                      
 

QuiPrivacy Corsi per Responsabili dati      

 

Add ON Professionista :  Multiazienda 10    Multiazienda 25    Multiazienda 50    Multiazienda 100 

 
 
 
  DATA            TIMBRO E FIRMA 
 
 

______________________________                                                     _______________________________ 

mailto:info@systemcart.com
http://www.systemcart.com/

